
Bonjovi51: l’Atleta e Cronista Marino Bongiovanni dal 1987 al 1997  
 

… Mi sono iscritto al Team Pasta Granarolo 
soltanto dal 1997, ma la mia storia sportiva 
inizia molto prima! Ho cominciato ad 
appassionarmi alla corsa su strada, quasi 
per caso dietro l’insistenza di un amico 
sostenitore di quest’umile e faticoso sport 
(Fazio Goretti 1954-2013). Abito a San 
Giovanni in Persiceto e sono entrato a far 
parte della PERSICETANA PODISTICA nel 
1987, ma l'anno successivo ho sentito il 
bisogno di portare una serie d'innovazioni 
nell'ambito del gruppo. Mi sono candidato e 
sono entrato a far parte del "CONSIGLIO” 

della Società, proponendo notevoli cambiamenti, come istituire un “CAMPIONATO 
"SOCIALE" con nuove modalità di "PREMIAZIONE" per “CATEGORIA” e per tipo di gara 
… dalle “CAMMINATE” del Comitato Coordinamento Podistico della Provincia di 
Bologna,  alle “GRAN FONDO” (Ultramaratone, Maratone e Maratonine), dalla “ATLETICA 
LEGGERA” (Meeting Fidalestate, Baumann…) alle “CORSE CAMPESTRI”.  
 

                                                                         
… Il primo numero del ciclostile della Persicetana Corri ... Il  primo  numero del  ciclostile  Persicetana  MTB. 
 

… Alla fine del 1989 con l’aiuto di alcuni sostenitori, ho iniziato a raccontare le imprese 
degli iscritti, con varie foto da allegare ad una cronaca personalizzata, su come si era 
svolta la manifestazione podistica. Inserite successivamente in un giornalino 
bimestrale (ciclostilato in proprio) il "PERSICETANA CORRI", un modo semplice per 
comunicare e coinvolgere vecchi e nuovi iscritti. 
 

                                                       
… Il   primo   numero della Persicetana  Multisport … Ultimo numero del giornalino “Persicetana Corri” 1995 
  

… Nel 1995 il giornalino “PERSICETANA CORRI” smetteva di uscire con l’ultimo 
bimestre “Novembre-Dicembre". A dire il vero, l’ultimo numero era già stato 
sentenziato alla fine del 1994, ma la voglia di reagire all’apatia dei soci mi aveva 
convinto a “Non Mollare”, con la speranza di riuscire a combattere l’apatia degli iscritti 
e magari convincere nuovi soci giovani a rivitalizzare questo gruppo “Invecchiato”. 
 

                                                       
 1° Mosaico immagini e cronache della Pasta Granarolo e il primo  giornalino “Eravamo 5 amici al bar” 2006.  
 

… Intanto la passione per le “MULTIDISCIPLINE” prendeva il sopravento tra alcune 
Società del Comitato Coordinamento Podistico della Provincia di Bologna e allora ho 
cercato di trasformare la Persicetana Podistica in una Società Multisportiva, ma la mia 
proposta era bocciata dal Consiglio. Con alcuni amici persicetani che condividevano il 
mio pensiero, abbiamo deciso di formare così una nuova Società Agonistica.  

 



 

                                                                             
… Anni ’90 una parte del Gruppo Persicetana Podistica ... anni 2000 una parte  del  Gruppo Pasta Granarolo!  

 

… Nel 1995 è fondata una nuova Società, inizialmente chiamata “PERSICETANA 
MOUNTAIN BIKE”. In seguito nello stesso anno si decideva di cambiare definitivamente il 
nome del gruppo, sempre con gli stessi compagni di squadra (Vacchi Wilson, Alba 
Coccurello, Fazio Goretti, Gabriele Gazzotti, G. Camillo Trapella), per la dirompente 
passione delle “Multidiscipline” trasformandola in: “PERSICETANA MULTISPORT”  
 

                                                                             
L’informatico Fabrizio Pini impegnato al Computer... Marco Tarozzi e Sergio Amaducci Presidente Granarolo  
   

Nel frattempo continuavo a scrivere, sia per la Persicetana Mountain Bike, sia per la 
Persicetana Multisport con un periodico bimensile. Nel 1996, purtroppo la cosa non ha 
funzionato, perché non siamo riusciti a crescere numericamente coinvolgendo i giovani 
del paese a seguirci in quell’avventura. Questa l’intensa prefazione a distanza di dieci 
anni, su quanto accaduto prima di entrare a far parte del Team Pasta Granarolo.  
 

                                                                           
1987 Esordio 1°Edizione“Bologna Maratona” 17 Maggio … 1987  2° Edizione “Venice  Marathon” 11  Ottobre. 
 

Nel 1997 ho deciso di passare alla nota Società bolognese che da diversi anni 
promuoveva le “Multidiscipline” (Aquathlon, Duathlon e Triathlon) il Team della Pasta 
Granarolo. Una Società cresciuta negli ultimi anni numericamente e in tale gruppo si 
ritrovano tutt’oggi alcuni specialisti di rispetto quali Federico Girasole (Ironman alle 
Hawaii 3,9 Km a nuoto, 180 in bici e 42,195 km. di corsa in 9h21’23”). 
 

                                                                         
… 1987 4°Edizione  Maratona di Firenze 2 Dicembre … 1988  10° Edizione  Maratona di   Vigarano  20 Marzo.   
 

… Nel 2000, Il Presidente della Pasta Granarolo SERGIO AMADUCCI a ricordo di 
MICHELE ZANE, sfortunato atleta scomparso prematuramente in un incidente durante 
una “Gran fondo” ciclistica, mai dimenticato dai compagni di squadra, interprete dello sport 
come stile di vita. In collaborazione con il Comune indice “UN PREMIO NARRATIVA”, 
un Concorso aperto a tutti con un racconto a tema libero. 
 



                                                                         
1988 prima del “Via” con Fazio Goretti 50 Km Romagna … 1988  2° Edizione Maratona di Bologna 15 Maggio.  
 

SPORT E LETTERATURA non è un connubio impossibile come si può pensare. Infatti, 
sono due modi per misurarsi con i propri limiti, scoprire se stessi ed esprimersi in un 
continuo confronto con gli altri; due esperienze molto simili per impegno, 
perseveranza, fatica, ma anche tanto investimento emotivo e tante soddisfazioni. 
 

                                                                          
1988 XVI 100 Chilometri del  Passatore 28/29 Maggio …. 1988 7°Ed. Bologna – Zocca 50 Chilometri 2 Ottobre. 
 

A Granarolo dell’Emilia l’iniziativa ha riscontrato molti consensi e il premio “IN 
VIAGGIO CON MICHELE” si occupa di diffondere la cultura dello sport e della 
letteratura. E ogni anno viene così premiato un racconto a tema libero ispirato ad 
esperienze di viaggio legate all’attività sportiva. Le raccolte delle passate edizioni 
saranno consultabili in biblioteca assieme al materiale del “PERCORSO DI LETTURA”. 
 

  
… 1988  3° Edizione “Venice Marathon” 16 Ottobre …  1989   8° Edizione  50  Km di  Romagna  25  Aprile … 

 

Nel 2007 nell’ambito della Società ho l’opportunità di inserire in un giornalino” la mia 
“CRONACA/RACCONTO/DIARIO”, di un evento sportivo, nato nell’ambito della Granarolo, 
con la semplice intestazione: “ERAVAMO cinque AMICI AL BAR”. Richiama di fatto che 
erano davvero pochi gli amici al bar che crearono quella Podistica nel 1976 col nome del 
titolare il “BAR GOTTI”, prima di essere “PASTA GRANAROLO” (nuovo sponsor). 
 

                                                                      
… 1989 4° Edizione “Venice  Marathon” 4 Ottobre1989 … 1°Ediz. Maratona d’Italia  Città di  Carpi  29 Ottobre. 
 

Del resto con l’evento di "INTERNET" sempre più predominante in questi ultimi anni è 
aumentata la possibilità di comunicare  e  far conoscere le nostre storie, avventure in 
questa affascinante disciplina qual è il “TRIATHLON” e  perché no, anche per 
socializzare tra atleti e conoscere  nuove Società che aderiscono alle Multidiscipline 
per crescere insieme e guardare avanti.  
 



  
… 1990 7° Maratonina delle 4 porte P. Cento 11 Marzo ... 1990  14° Maratona del  Lamone  Russi  1  Aprile  
 

… Il giornalino con cadenza bimestrale, era curato da MARCO TAROZZI giornalista del 
“DOMANI” e intendeva pubblicare articoli che stavano sul vago, impressioni di 
viaggio, concetti generali, più che le competizioni vere e proprie. Sperava di portarla a sei 
o anche otto pagine … ma dipendeva da quanti (come me e Ironfrankie) collaboravano 
nella stesura dei racconti e nei vari articoli sportivi.  

 

                                                                   
… 1990 Gran Premio 11 Ponti di Comacchio 19 maggio … Settembre 1990  a  Berlino concludo in  2h 57’52”. 
  

La “RIVISTINA” offerta ai soci in bianconero, perdeva molto, ma era un’altra cosa 
vederla a colori (arancio e nero di base, naturalmente come i colori della società). L’idea di 
Marco Tarozzi “Era raccontare storie e impressioni”, più che riportare classifiche di 
gare. Quelle erano già inserite nell'annuario, eventualmente (perché la "stampa"... 
fotocopiata e graffettata lo permette) che si potevano allegare a una rivista vera e propria.  
 

                                                                          
… 1990 2° Maratona d’Italia Città di Carpi 28 Ottobre … 1991 Coppa del  Mondo a  Squadre Londra 21 Aprile. 
 

A tal proposito con la scadenza BIMENSILE del giornalino, era essenziale inserire articoli 
sul vago: impressioni di viaggio, più che le corse vere e proprie ... anche perché le gare, 
purtroppo, perdono di freschezza se sono pubblicate a distanza dall'evento. D'altra parte 
non era un quotidiano dove le notizie devono uscire il giorno dopo e la frequenza era 
quella dell’uscita del ciclostile, per via degli impegni lavorativi di MARCO TAROZZI.  
 

                                                                      
1991 Notturna di S. Giovanni Chianciano Terme 24 Giugno…1992 3°Cross Regionale di Rubiera 12 Febbraio  
 

Purtroppo le "GABBIE" dell'impaginazione permetteva articoli piuttosto corti, mai oltre 
le 50-60 righe e sui caratteri: ho tenuto gli stessi per evitare di tagliare troppo in testo. 
Per l’intestazione occorrerà lavorarci, se non altro, l’importante era iniziare e uscire 
con il primo numero. SERGIO AMADUCCI era convinto l’iniziativa poteva contribuire a 
tenere maggiormente legata la "FAMIGLIA" del Pasta Granarolo.   
 



                                                                 
1992  Maratonina di  Vergato (Bo) 3 Maggio in 1h32’..1992 6° Fidalestate Stadio Baumann Bologna 21 Maggio 
 

… Purtroppo dopo l’uscita del primo numero, per mancanza di collaboratori il giornalino 
naufragava e smetteva di esistere nello stesso anno e nel 2007… il compagno di 
squadra Federico Franchini (“Ironfrankie”), ha pensato di creare un sito su internet 
dedicato alla Società: WWW: pasta-granarolo.net. con allegato un ”BLOG” intestato a: 
“bonjovi51racconta”, da permettere a sua moglie Carla Pallotti di inserire il mio  
“Racconto-Cronaca-Diario” degli avvenimenti agonistici e non, del Gruppo Sportivo.   
 

                                                                          
… 6° Fidal Estate Stadio Bauman Bologna 11 giugno … 1992 6° Fidal Estate Campo Drei Faenza  25  giugno  
 

Nel 2010 … Continuo a scrivere e partecipo (fin dal 2000) ogni anno presentando un 
Racconto al “PREMIO DI NARRATIVA” indetto dalla Società Pasta Granarolo e scrivo 
anche la cronaca della Premiazione. Racconto anche le “FESTE SOCIALI”. Continuo a 
scrivere “LE CRONACHE”, anche quando sarà, “FABRIZIO PINI”, un bravo informatico 
che si presta a inserire testi e immagini sul logo di “INTERNET” della Società.  
 

                                                                          
… 1992 Duathlon Sprint Regionale UISP Campo Volo Reggio Emilia  29 agosto1992 – in 1h29’34” (44°Assol.) 
 

Nel 2013 … MASSIMO FORNASARI (Vice Presidente del Settore Triathlon) che si è 
dimostrato un valido “DIRIGENTE” della Società e da anni ha saputo gestire con 
dedizione, professionalità la sezione del “TRIATHLON” coinvolgendo la maggior parte 
degli atleti  a partecipare  a gare Nazionali e Internazionali (Ironman), ha pensato bene 
di ringiovanire ancora una volta il “SITO” del Team Pasta Granarolo.  
 

                                                                          
… 1992 Campionato Regionale Duathlon Sprint  UISP  Parco  Nord  Bologna 5 Settembre 1992 (47°Assoluto) 
 

Dal 2013 I dati sono sempre curati dall’instancabile FABRIZIO PINI, che gestisce 
ancora il “BLOG” … con i "Racconti e Cronache di bonjovi51”... dove si può trovare 
anche una simpatica e ironica biografia su di me, sottoscritta da alcuni amici e 
compagni di avventure podistiche, pubblicati in precedenza sui vari giornalini 
“Bimestrali” della Persicetana Podistica. 
 


